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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA 
 

 

N°  85  del 30/09/2022 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETI IRRIGUE 
ALIMENTATE DALL’IMPIANTO DI SANTA LUCIA INTERVENTI 
NECESSARI NEI QUADRI/TRASFORMATORI ELETTRICI 
FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA DI.RI. -  CIG 
Z5637DFBAF 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - AGRARIA 
 
VISTO: 
- lo statuto del Consorzio ed in particolare; 

• l’art. 24 comma 2 secondo il quale “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso 
l’esterno”; 

PREMESSO CHE: 
- con la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 

26/2016 sono stati assegnati alla Regione Sardegna 1.509,6 milioni di Euro, con l’obiettivo di 

ridurre il deficit infrastrutturale con le restanti Regioni d’Italia;  

- in data 29 Luglio 2016 è stato stipulato il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna tra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Sardegna, attraverso il 

quale viene programmata la quota regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per 

il periodo 2014/2020;  

- con deliberazione n. 46/5 del 10 Agosto 2016, la Giunta Regionale ha preso atto del suddetto 

patto e ha approvato nell’Allegato A l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse del 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014/2020, suddivisi 

per aree di intervento strategiche, destinando € 30.000.000,00 per “Interventi nel settore 

irriguo (Agricoltura)”;  

- con deliberazione n. 65/23 del 6 Dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il 

“Programma infrastrutture irrigue strategiche 2014 – 2020”, che costituisce l’insieme degli 

interventi nel settore idrico ad uso irriguo volti a migliorare e razionalizzare il sistema idrico 

settoriale e che rappresenta Piano Stralcio 2014 – 2020 del Piano Regionale di Bonifica e 

Riordino Fondiario;  

- che con deliberazione n. 5/1 del 24 Gennaio 2017, la Giunta Regionale ha individuato, 

nell’ambito della Programmazione FSC 2014 – 2020 e sulla base dell’Allegato A del Patto per 
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lo Sviluppo della Regione Sardegna, le linee d’azione e sono stati esposti i criteri generali di 

ammissibilità, coerenti con le delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016;  

- tali linee di intervento risultano coerenti con le azioni previste dalla programmazione 

comunitaria nel Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020 Nazionale e Regionale;  

- con deliberazione 35/37 del 18 Luglio 2017, la Giunta Regionale ha approvato l’elenco degli 

interventi che costituiranno il Programma Relativo alla Linea d’Azione 3.b.3.1. “Interventi 

volti a rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura” relativo alle risorse FSC 2014 

– 2020;  

- nel suddetto elenco, il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra risulta essere beneficiario di un 

importo di € 1.060.000,00 per l’intervento “Manutenzione straordinaria e potenziamento reti 

irrigue alimentati dall’impianto di Santa Lucia”;  

- con determinazione n. 22146/734 del 01.12.2017, il Direttore del Servizio Programmazione e 

Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assess.to Reg.le dell’Agricoltura e R.A.P. ha delegato 

al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra l’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione 

straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall’impianto di Santa Lucia” per l’importo di 

€ 1.060.000,00;  

- con determinazione n. 133/2019 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera denominata “Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate 

dall’impianto di Santa Lucia” per l’importo di € 1.060.000,00, volto principalmente alla 

manutenzione ed al potenziamento del sistema irriguo alimentato dall’Impianto Consortile 

di Santa Lucia; 

- con determinazione D.S.T. n. 16 del 06.03.2020 è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione a favore della ditta Sanna srl, con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in 

Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912) dell’appalto per l’esecuzione dei lavori in epigrafe per 

l’importo complessivo netto di Euro 533.346,30; 

- il contratto d’appalto con l’impresa Sanna srl di cui sopra è stato sottoscritto in data 

15.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti rep. 61314, racc. n. 35729;  

- le funzioni e il ruolo di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza sono stati affidati 

al dott. ing. Marco Mario G. Piroddi di Jerzu (NU);  

- in data 06.10.2020 sono iniziati i lavori, come da certificato redatto in pari data; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- sono in corso di esecuzione alcune lavorazioni sugli impianti elettrici presenti nella stazione 

di pompaggio a Santa Lucia; 

- dette lavorazioni sono finalizzate all’acquisizione della Di.Ri. (Dichiarazione di rispondenza 

dell’impianto); 

- i lavori attualmente sono in fase di stallo in quanto sono emersi alcune peculiarità 

dell’impianto stesso che richiede l’esecuzione di alcune prestazioni aggiuntive, che possono 

essere svolte solo da soggetto in possesso dei giusti requisiti di legge; 

- dette prestazioni aggiuntive sono indispensabili per l’emissione della succitata Di.Ri., e non 

possono essere svolte dall’impresa appaltatrice, ed è altresì sconveniente per il Consorzio di 

Bonifica d’Ogliastra l’affidamento in subappalto; 

PRESO ATTO quindi che si rende necessario individuare una ditta specializzata nel settore, 
in possesso dei requisiti tecnici-professionali di legge, in grado di eseguire le lavorazioni 
sugli impianti elettrici della stazione di pompaggio di Santa Lucia, consistenti in: 
-  Aggiornamento della portata nominale di un singolo interruttore di protezione dei 

trasformatori da 800 KVA – trasformatori n. 1-2-3-4 dell’impianto della stazione di 
pompaggio mediante l’adeguamento della portata elettrica da 1250 Ampere;  
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- Adeguamento della sezione dei cavi di potenza di bassa tensione tra trasformatori e quadro 
generale delle Pompe della stazione di pompaggio. L’adeguamento si rende necessario in 
conseguenza della copertura del cunicolo cavi esistente, che ne riduce lo smaltimento del 
calore e quindi la portata. Si rende quindi necessario incrementare di un cavo per ogni 
trasformatore cioè a 4cavi da 240 mmq contro gli attuale 3. Per limitare i costi bisogna 
prevedere di utilizzare tutti i cavi del trasformatore n. 1 per incrementare le fasi degli altri 3, 
e di mettere completamente a nuovo i cavi del trasformatore n. 1; 

- Adeguamento del sistema di sbarre di distribuzione del quadro generale di alimentazione 
pompe per permettere il parallelo di tutti e quattro i trasformatori. L’adeguamento al quadro 
generale pompe è necessario per poter sopportare una corrente di 75 KA che si avrebbe in 
caso di corto circuito. Si prevede di ristrutturare tutto il sistema sbarre di rame da 100*10 mm 
incrementando la carpenteria e i complessi reggi-sbarre per arrivare ad un totale di n. 18, al 
fine di raggiungere il valore di tenuta al corto circuito di 75 KA.  

DATO ATTO che il corrispettivo presunto, stimato per le prestazioni predette, calcolato 
dall’ufficio tecnico consortile, sulla base degli impianti elettrici consortili necessitanti di 
certificazione, ammonta ad € 30.000,00 al netto IVA di legge; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

- l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;  

- in ordine alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto la procedura che si 

vuole adottare è quella dell’affidamento diretto; 

- la procedura di gara che si vuole adottare è quella ritenuta più idonea garantendo nel 

contempo economicità dei tempi della procedura nel rispetto dei principi di cui al codice 

degli appalti; 

ACCERTATO che l’art. 37, comma 1, del richiamato D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini 
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, 
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 
38.” 

PRESO ATTO che:  
- la Regione Sardegna (secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 

66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89) ha designato quale soggetto aggregatore il 

Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione generale enti locali e 

finanze che opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 

di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, 

così come modificata dalla Legge regionale del 5 maggio 2008, n. 4;  
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- la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata Sardegna 

CAT che prevede, fra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare 

procedure informatizzate di gara; 

ATTESO che è stata eseguita l’apposita registrazione, in qualità di punto ordinante, sul sito 
web della Regione Sardegna “Sardegna Cat” ai fini della partecipazione al mercato 
elettronico e dell’utilizzo delle convenzioni del CAT, come stabilito dalla normativa 
regionale; 

CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto sopra, potendo disporre dello strumento 
approntato dalla Centrale Regionale di Committenza, questa stazione appaltante intende 
indire la gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, strumento che 
garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

EVIDENZIATO che sul portale Sardegna CAT–Mercato Elettronico è consentito effettuare 
la selezione di professionisti in possesso dei requisiti tecnico professionali, sulla base della 
categoria di iscrizione che, nel caso che interessa, è la “AH27 – Servizi di riparazione e 
manutenzione di impianti elettrici di edifici”; 

EFFETTUATA una verifica sul suddetto portale e constatato che per la categoria sopra 
indicata e, quindi, per il servizio i cui trattasi e di cui necessita questo Ente, risulta iscritta la 
ditta RO.LA.AN., P.IVA 00074780917 con sede in Tortolì Via Belgrado 49, dal cui controllo 
della documentazione presente sul portale si è potuto constatare il possesso dell’esperienza 
e delle capacità tecnico professionali ritenute adeguate in rapporto al servizio necessario; 

VERIFICATO altresì che la ditta RO.LA.AN. ha eseguito delle prestazioni in subappalto, 
autorizzate dalla scrivente Stazione Appaltante, presso l’impianto di Santa Lucia, e quindi 
si ritiene conveniente voler disporre l’affidamento nei confronti di detta ditta in quanto già 
a conoscenza delle peculiarità dell’impianto; 

DATO ATTO CHE pertanto, nel caso in esame, si può procedere all’affidamento diretto nei 
confronti di un soggetto, tra quelli previsti dall’art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016, in quanto 
la prestazione stimata è inferiore a 40.000,00; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

DETERMINATI pertanto, i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016.: 

- oggetto del contratto: affidamento di lavori;  

- fine da perseguire: affidamento interventi necessari nei quadri/trasformatori elettrici 

finalizzati all’ottenimento della Di.Ri. della stazione di pompaggio di Santa Lucia;  

- forma del contratto: scambio di lettere, anche tramite posta elettronica (art. 32 comma 14 

D.Lgs 50/2016)  

- clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione;  

- criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016; 

- criterio di selezione dell’offerta: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

lett.b) del D. Lgs. 50/2016;  
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PRESO ATTO pertanto che in data 19.09.2022 il responsabile del procedimento, per il 
tramite del sistema elettronico del CAT Sardegna, con rfq 398510 ha proceduto a richiedere 
alla ditta sopra indicata, mediante invio della lettera di invito, la propria migliore offerta 
economica per l’affidamento del servizio, come sopra meglio descritto; 

CONSIDERATO che la ditta RO.LA.AN ha presentato la propria migliore offerta, 
quantificata in complessivi € 28.700,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che l’Amministratore Unico della ditta ha dichiarato il possesso dei 
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, e gli stessi sono in corso di 
verifica; 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

DATO ATTO che le condizioni disciplinanti l’incarico e le prestazioni richieste sono meglio 
individuate nella richiesta di offerta, nella lettera di invito e nei suoi allegati; 

RITENUTO quindi di poter procedere all’affidamento degli interventi necessari nei 
quadri/trasformatori elettrici finalizzati all’ottenimento della Di.Ri, nell’ambito dei lavori 
denominati “Manutenzione Straordinaria E Potenziamento Reti Irrigue Alimentate 
Dall’impianto Di Santa Lucia”, in favore dell’operatore economico RO.LA.AN., P.IVA 
00074780917 con sede in Tortolì Via Belgrado 49; 

RITENUTO altresì necessario procedere all’impegno della somma complessiva di € 
28.700,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 35.014,00 imputando la spesa 
sul capitolo 2002 denominato “Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue 
alimentate dall'impianto di S. Lucia” nel bilancio per l’esercizio in corso; 

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG 
Z5637DFBAF - CUP C64H17001380002; 

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile 
di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;  

VISTI  

• la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica; 

• il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale “ai 

dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che 

impegnano il Consorzio verso l’esterno”;  

• la L.R. 8/2018 

• il D.lgs 50/2016; 

• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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DI AFFIDARE l’esecuzione degli interventi necessari nei quadri/trasformatori elettrici, 
presenti nella stazione di pompaggio di Santa Lucia, finalizzati all’ottenimento della Di.Ri, 
nell’ambito dei lavori denominati “Manutenzione Straordinaria e potenziamento reti 
irrigue alimentate dall’impianto Di Santa Lucia”, in favore dell’operatore economico 
RO.LA.AN., P.IVA 00074780917 con sede in Tortolì Via Belgrado 49; 

DI DARE ATTO che l’importo dell’affidamento è pari ad € 28.700,00 oltre IVA al 22%, per 
un importo complessivo di € 35.014,00; 

DI IMPEGNARE in favore del suddetto operatore economico la somma complessiva di € 
35.014,00 imputando la spesa sul capitolo 2002 denominato “Manutenzione straordinaria e 
potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di S. Lucia”, nel bilancio per l’esercizio in 
corso; 

DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, dichiarati in sede di partecipazione 
alla procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

DI PRENDERE ATTO di quanto previsto all’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 ovvero, 
trattandosi di procedura di affidamento diretto di importo non superiore a 40.000 euro, il 
contratto potrà essere stipulato tramite scambio di lettere, anche mediante PEC. 

DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile 
di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 
escluse in conformità all’art. 76 del DLgs. 50/2016. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata 
nell’Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

• Allegato A - Allegato A – Rfq 398510 del sistema elettronico del CAT Sardegna; 

• Allegato B – Offerta presentata sul sistema elettronico del CAT Sardegna; 
 
 

Proposta N. 147 del 23/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA - 

AGRARIA 

Dott. Ing. Marcello Giacobbe 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO RETI IRRIGUE
ALIMENTATE DALL’IMPIANTO DI SANTA LUCIA INTERVENTI NECESSARI NEI QUADRI/TRASFORMATORI ELETTRICI
FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA DI.RI. -  CIG Z5637DFBAF

0100411 - RO.LA.AN. srlBeneficiario:

SIOPE:99.2.2.0002Codice bilancio:

Capitolo: 20022018

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2018 61/0 Data: 21/05/2018 Importo: 429.269,07

35.014,00Importo:29/09/2022Data:2018 61/7Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Z5637DFBAFC.I.G.:

Manutenzione straordinaria e potenziamento reti irrigue alimentate dall'impianto di S. Lucia

Piano dei conti f.:

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 29/09/2022
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2022

Settore Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA - AGRARIA

Nr. adozione settore: 85 Nr. adozione generale: 127
30/09/2022Data adozione:

23/09/2022

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 30/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 30/09/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


